
Viale Axel 
Munthe 34 
Anacapri (NA)
Apertura
Da maggio 
a settembre 
9-18
Biglietto
8 €

ogni  colorati,  espressione  artistica,  
tentativo umano di plasmare la natu-
ra a fini estetici. Difficile stabilire la 
data di nascita dei primi giardini. Nel 
libro Storia dei giardini. Dalla Bibbia 
al giardino all’italiana, Carlo Tosco, 
ordinario di  Storia  dell’architettura  

presso il Politecnico di Torino, ne ripercorre l’evoluzio-
ne passando dai giardini della mitologia greca alla Ro-
ma imperiale, attraverso l’addomesticamento della na-
tura che impegnò i babilonesi. Fino ad arrivare a quello 
che divenne emblema del Rinascimento, dove archeolo-
gia e scultura acquisirono posto di rilievo nei giardini 
all’italiana, con la razionalità che prende il sopravvento 
sulla natura. L’Italia intera è costellata di giardini che 
ne impreziosiscono il paesaggio, contribuendo a regala-
re scorci e panorami in cui alberi, fiori e laghetti diven-
tano i protagonisti. Negli ultimi anni si è diffuso l’horti-
cultural tourism, o turismo verde, che pone proprio i 
giardini, in maggior parte privati, al centro delle atten-
zioni dei viaggiatori. Una forma di turismo che ha ali-
mentato in modo virtuoso la rete di accoglienza, al pun-
to che diversi fra i Grandi Giardini Italiani, associazione 
fondata da Judith Wade nel ’97, reinvestono gli utili in 
strutture di accoglienza. Fuori dal caos cittadino, spes-
so uniti a dimore storiche, i giardini raccontano ai visita-
tori la cultura del posto e l’idea di progettazione che ne 
era all’origine, contribuendo a sensibilizzare sul rispet-
to ambientale. Non solo verde, ma tanti colori e forme 
di fiori, piante e alberi che rendono l’Italia un posto da 
conoscere anche per questa forma artistica e culturale.

Via Diana 2 
Valsanzibio
di Galzignano 
Terme (PD)
Apertura 
10-13 
e dalle 14 fino 
al tramonto
Biglietto
11 € adulti 
6,50 € bambini

C.so Montecarlo 
43 - La Mortola, 
Ventimiglia (IM)
Apertura
dal 16 giugno 
al 15 settembre 
9.30-18
Biglietto
9 € ridotto
7,50 € 
facilitazioni 
per famiglie

Via Vittorio 
Veneto 111 
Verbania - 
Pallanza (VB)
Apertura
Da aprile 
a settembre 
8.30 - 18.30
Biglietto
11 € adulti, 5,50€ 
fino a 14 anni

10

2

Compendio 
Garibaldino - 
Isola di Caprera 
(OT)
Apertura 
Dal 1° maggio 
al 30 settembre 
da martedì 
a sabato: 
8.30 - 13.20 e 
13.40 - 19.30;
domenica e 
lunedì: 8.30 - 14
Biglietto
7€ intero 
2€ agevolato 
gratuito per 
minorenni

Costa San 
Giorgio 2 
Firenze
Apertura
Da giugno 
ad agosto 
8.15-19.30
Biglietto 
Cumulativo 
con Giardino 
di Boboli e 
Museo delle 
Porcellane 10 €

8 9

250 progetti e opere 
dell’arte del giardinaggio
dal Trecento a oggi, 
documentate e illustrate 
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7
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8
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di Roma
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In libreria
L’arte della natura

L’Italia è
un giardino
di Tiziano 
Fratus,
Laterza 
editore

Un viaggio alla scoperta dei 
paradisi terresti fatti di fiori 
alberi e arbusti. Racchiude 
anni di ricerca e studio

Il giardino 
del 
giardiniere 
di Madison 
Cox,
Ippocampo

Giardini 
d’Italia
di Georgina 
Masson, 
Officina 
Libraria

Riedizione del volume 
del 1961, illustra i giardini 
italiani dall’antichità classica 
fino ai trionfi barocchi

Via di Valle 
Murcia 6 - Roma
Apertura
Tutti i giorni 
dal 21 aprile 
8.30-19.30
Biglietto
Feriale 5 € 
festivo 7 €

Via Doge Pisani 
7 - Stra (VE)
Apertura
Dal martedì 
a domenica 
9-20
Biglietto
7,50 €

Museo giardino della rosa antica

Via Giardini
nord 10250 
Montagnana 
di Serramazzoni 
(MO)
Apertura
Dal 15 aprile al 30 
giugno dall’alba 
al tramonto
Biglietto
9 €, ridotto 6 €

Emblema della via che porta l’uomo 
alla Verità, il giardino voluto a metà del 
600 dal veneziano Francesco Zuane 
Barbarigo, deve il suo potere simbolico 
a Luigi Bernini (fratello di Gian 
Lorenzo), fontaniere pontificio. Lungo 
i viali, statue in pietra istriana. Oltre 
allo spettacolare labirinto, il giardino 
è un esempio di memoria botanica 
con il 60 per cento di piante originarie 
del progetto di Bernini; presenti alberi 
del Nuovo Mondo considerati fra i più 
vecchi in Europa, come le magnolie
e il cedro della California.

Giardino monumentale 
di Valsanzibio

Una successione di diversi ambienti a 
cielo aperto, “stanze” con stili diversi 
come fossero arredi, quella voluta
da Rossella Pezzino de Geronimo 
sui sette ettari della villa di famiglia. 
Piante tropicali e subtropicali 
si susseguono avendo come filo 
conduttore i colori. Il simbolismo 
è enfatizzato nel “giardino dell’oltre” 
accessibile da un camminamento 
di isole di pietra lavica. Ninfee 
tropicali e fiori di loto si mescolano 
a felci e cascatelle. Suggestioni 
antiche nel vecchio abbeveratoio 
in pietra lavica adattato a fontana.

Eroe dei due Mondi ma anche 
agricoltore, Garibaldi trascorse 
sull’isola di Caprera, nel Parco 
Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena, gli ultimi anni della 
sua vita, dedicandosi per più 
di un ventennio alla coltivazione
di campi e frutteti. La macchia 
mediterranea profumata di mirto, 
erica e ginepro fa da padrona 
insieme agli olivastri e a generosi 
arbusti di corbezzolo. Al margine 
della fattoria troneggia il pino 
che Garibaldi piantò per 
festeggiare la nascita della figlia 
Clelia nel febbraio 1867. Un 
giardino che conserva la tenacia 
dell’eroe nell’oliveto, l’agrumeto
e nei pozzi originari.

Via Pietra 
dell’Ova 181 
Catania
Apertura 
Sabato e 
domenica 
12-23

GIARDINI D’ITALIA

Il Grand tour verde

S

Una cena per scoprire la Val di Fassa trentina
da una location davvero insolita. Durante 
l’appuntamento “Chef per Aria” sarà possibile 
gustare le ricette degli chef dell’associazione 
Cheghes de Fascia a bordo della funivia Alba - 
Col dei Rossi le cui cabine verranno trasformate 

in un panoramico ristorante. Il ricavato della 
serata, prevista per sabato 15 giugno (primo 
giorno di apertura estiva della funivia), sarà 
devoluto in beneficenza a enti che operano sul 
territorio. Il costo è di 100 euro a persona. 
Prenotazione obbligatoria. www.fassa.com

Chef d’alta quota
Una cena sospesa 
sulle vette del gusto

È la seconda città in Sicilia nella quale lo scorso 
anno le presenze turistiche sono aumentate 
maggiormente: a Cefalù, borgo situato a Nord 
dell’isola, sorge il Resort Club Med Cefalù che 
ha riaperto i battenti in veste rinnovata. La 
struttura offre camere con vista mare, superior 

room per famiglie fino a quattro persone e 
alloggi particolari, come Canonica, suite 
adiacente alla Chiesa settecentesca di Santa 
Lucia. Oltre a ristoranti dove gustare menu 
gourmet d’ispirazione siciliana e alla possibilità 
di praticare diversi sport, dalla vela al kayak.

Grandi vacanze
La Sicilia che non ti aspetti
tra sport, famiglia e sapori

È un sogno a cielo aperto, in pendenza sui clivi della 
Mortola, quello realizzato da Thomas Hanbury a 
partire dal 1867, e a cui contribuì il fratello Daniel. 
L’intera proprietà intorno a Palazzo Orengo venne 
ristrutturata per enfatizzare i microclimi e le diverse 
esposizioni a venti e luce, tenendo conto della natura 
dei terreni per affrontare la siccità estiva con sistemi 
di irrigazione e fronteggiare i dilavamenti da piogge 
invernali. Tutto per favorire l’acclimatazione di piante 
da tutto il mondo. Rose inglesi e piante esotiche, olivi 
e agrumi, rododendri e foresta australiana per un 
giardino ritornato oggi agli antichi splendori.

Giardini Hanbury3

Giardino Bardini4

Sulle sponde del Lago Maggiore
si apre il maestoso cancello 
che conduce lungo il viale delle 
Conifere. Oltre la fontana dei 
Putti, si arriva al labirinto di dalie 
dove più di millesettecento
piante colorate formano le vie 
da percorrere; giardini terrazzati 
decorati con giochi d’acqua 
e la valletta artificiale ospitano 
specie annuali e perenni 
in un susseguirsi di fioriture. 
Nella serra dimora la regina 
delle piante acquatiche, la ninfea 
equatoriale, i cui semi arrivarono 
da Stoccolma nel 1956: oggi 
le foglie possono raggiungere
i due metri di diametro e 
sostenere fino a dieci chili di peso.

Villa Taranto

Si affaccia sul mare di Capri con le sue terrazze piene
di colori: la villa deve il nome a una cappellina 
che nel Medioevo sorgeva ad Anacapri. La volontà 
di Axel Munthe di far convivere la vegetazione 
autoctona con gli sgargianti colori di azalee, rose
e glicini prende vita nella successione di livelli 
che si dipanano in logge e pergolati. Godibilissima 
la pergola di glicine nodoso. Vasi e anfore si 
susseguono accogliendo piante provenienti da tutto
il mondo. Innaffiato con acqua piovana, nei punti più 
impervi il giardino richiede innaffiatura manuale. Lungo 
il piccolo ruscello si ammira una collezione di camelie.

Villa San MicheleRoseto comunale di Roma5

6

7

Weekend Itinerari

In un’ansa del Brenta, il parco occupa undici ettari in 
cui le vie di fuga prospettiche, su ispirazione dei 
giardini francesi, si mescolano alla struttura dei giardini 
cintati veneti. Di mirabile architettura il labirinto in 
bosso dominato dalla torretta centrale. Percorrendo 
il viale di cedri secolari si giunge al belvedere di forma 
esagonale. La serra tropicale e quella botanica 
ricordano i fasti ottocenteschi, insieme alla ghiacciaia 
del 1839. Nella parte opposta del parco è visibile 
ancora oggi la montagnola realizzata nel 1853 a 
memoria del fallito attentato a Francesco Giuseppe.

Parco di Villa Pisani
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Le stanze in fiore 
di Canalicchio

Isola giardino 
di Caprera

Viaggio fuori dal caos cittadino
alla scoperta dei paradisi 

naturali plasmati dalla mano 
dell’uomo, tra ville storiche,

parchi e orti botanici

di Giulia Mancini

1 La mappa
Turisti tra le piante

f

g

Weekend Itinerari

Addossato alle mura medievali della città, 
preserva la bellezza di un luogo che ha visto 
la storia passare all’ombra dei suoi alberi. 
I quattro ettari comprendono un giardino 
all’italiana in cui il rigore delle linee si fonde con 
una scalinata barocca, il parco agricolo che ospita 
un frutteto e il bosco all’inglese dove la natura 
dirompente ha visto mescolarsi specie esotiche. 
Percorrendo la scalinata si giunge al piccolo 
belvedere da cui abbracciare con lo sguardo 
l’intera città. Fontane decorate a mosaico 
e un tempietto, insieme alle due grotte, fanno 
da sfondo agli iris, alle ortensie e alle rose.

A pochi chilometri da Modena, il Museo giardino 
della rosa antica occupa 43 ettari di cui tre adibiti 
a ospitare più di 800 varietà di rose. Le rose sono 
suddivise per tipologia, lungo vialetti da percorrere 
immersi nei colori e nei profumi. All’interno del Museo, 
un erbario multisensoriale in cui la scoperta delle rose 
passa per tutti i sensi: il tatto per immergere le mani 
nella morbidezza dei petali, la vista per indagarne
da vicino la disposizione o il buio per concentrare 
l’olfatto sui profumi. A corredo, un vivaio dove 
acquistare le rose e seguire corsi di coltivazione.

Sorge sul luogo dove nel III secolo a.C. prosperava la 
coltivazione dei fiori, in prossimità del tempio 
dedicato alla dea Flora, fra Circo Massimo e colle 
Aventino. Adibito a vigna e orto, prima di diventare 
l’Orto degli Ebrei nel 1645, venne lasciato incolto fino 
all’intervento della contessa Gailey Senni che ne fece il 
Roseto di Roma. Profumi, colori e leggiadria dei petali 
si stagliano sulle vestigia del Palatino; ben più di mille 
le specie di rose coltivate. Straordinaria la rosa 
Mutabilis che cambia colore sette volte nei cinque 
giorni che da bocciolo la fanno diventare fiore.
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Avere un bel giardino è 
difficile come governare un 

regno. Ci si deve risolvere ad 
amare anche le imperfezioni, 

altrimenti ci si illude 
Hermann hesse
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Viale Axel 
Munthe 34 
Anacapri (NA)
Apertura
Da maggio 
a settembre 
9-18
Biglietto
8 €

ogni  colorati,  espressione  artistica,  
tentativo umano di plasmare la natu-
ra a fini estetici. Difficile stabilire la 
data di nascita dei primi giardini. Nel 
libro Storia dei giardini. Dalla Bibbia 
al giardino all’italiana, Carlo Tosco, 
ordinario di  Storia  dell’architettura  

presso il Politecnico di Torino, ne ripercorre l’evoluzio-
ne passando dai giardini della mitologia greca alla Ro-
ma imperiale, attraverso l’addomesticamento della na-
tura che impegnò i babilonesi. Fino ad arrivare a quello 
che divenne emblema del Rinascimento, dove archeolo-
gia e scultura acquisirono posto di rilievo nei giardini 
all’italiana, con la razionalità che prende il sopravvento 
sulla natura. L’Italia intera è costellata di giardini che 
ne impreziosiscono il paesaggio, contribuendo a regala-
re scorci e panorami in cui alberi, fiori e laghetti diven-
tano i protagonisti. Negli ultimi anni si è diffuso l’horti-
cultural tourism, o turismo verde, che pone proprio i 
giardini, in maggior parte privati, al centro delle atten-
zioni dei viaggiatori. Una forma di turismo che ha ali-
mentato in modo virtuoso la rete di accoglienza, al pun-
to che diversi fra i Grandi Giardini Italiani, associazione 
fondata da Judith Wade nel ’97, reinvestono gli utili in 
strutture di accoglienza. Fuori dal caos cittadino, spes-
so uniti a dimore storiche, i giardini raccontano ai visita-
tori la cultura del posto e l’idea di progettazione che ne 
era all’origine, contribuendo a sensibilizzare sul rispet-
to ambientale. Non solo verde, ma tanti colori e forme 
di fiori, piante e alberi che rendono l’Italia un posto da 
conoscere anche per questa forma artistica e culturale.

Via Diana 2 
Valsanzibio
di Galzignano 
Terme (PD)
Apertura 
10-13 
e dalle 14 fino 
al tramonto
Biglietto
11 € adulti 
6,50 € bambini

C.so Montecarlo 
43 - La Mortola, 
Ventimiglia (IM)
Apertura
dal 16 giugno 
al 15 settembre 
9.30-18
Biglietto
9 € ridotto
7,50 € 
facilitazioni 
per famiglie

Via Vittorio 
Veneto 111 
Verbania - 
Pallanza (VB)
Apertura
Da aprile 
a settembre 
8.30 - 18.30
Biglietto
11 € adulti, 5,50€ 
fino a 14 anni

10

2

Compendio 
Garibaldino - 
Isola di Caprera 
(OT)
Apertura 
Dal 1° maggio 
al 30 settembre 
da martedì 
a sabato: 
8.30 - 13.20 e 
13.40 - 19.30;
domenica e 
lunedì: 8.30 - 14
Biglietto
7€ intero 
2€ agevolato 
gratuito per 
minorenni

Costa San 
Giorgio 2 
Firenze
Apertura
Da giugno 
ad agosto 
8.15-19.30
Biglietto 
Cumulativo 
con Giardino 
di Boboli e 
Museo delle 
Porcellane 10 €

8 9

250 progetti e opere 
dell’arte del giardinaggio
dal Trecento a oggi, 
documentate e illustrate 

In libreria
L’arte della natura

L’Italia è
un giardino
di Tiziano 
Fratus,
Laterza 
editore

Un viaggio alla scoperta dei 
paradisi terresti fatti di fiori 
alberi e arbusti. Racchiude 
anni di ricerca e studio

Il giardino 
del 
giardiniere 
di Madison 
Cox,
Ippocampo

Giardini 
d’Italia
di Georgina 
Masson, 
Officina 
Libraria

Riedizione del volume 
del 1961, illustra i giardini 
italiani dall’antichità classica 
fino ai trionfi barocchi

Via di Valle 
Murcia 6 - Roma
Apertura
Tutti i giorni 
dal 21 aprile 
8.30-19.30
Biglietto
Feriale 5 € 
festivo 7 €

Via Doge Pisani 
7 - Stra (VE)
Apertura
Dal martedì 
a domenica 
9-20
Biglietto
7,50 €

Museo giardino della rosa antica

Via Giardini
nord 10250 
Montagnana 
di Serramazzoni 
(MO)
Apertura
Dal 15 aprile al 30 
giugno dall’alba 
al tramonto
Biglietto
9 €, ridotto 6 €

Emblema della via che porta l’uomo 
alla Verità, il giardino voluto a metà del 
600 dal veneziano Francesco Zuane 
Barbarigo, deve il suo potere simbolico 
a Luigi Bernini (fratello di Gian 
Lorenzo), fontaniere pontificio. Lungo 
i viali, statue in pietra istriana. Oltre 
allo spettacolare labirinto, il giardino 
è un esempio di memoria botanica 
con il 60 per cento di piante originarie 
del progetto di Bernini; presenti alberi 
del Nuovo Mondo considerati fra i più 
vecchi in Europa, come le magnolie
e il cedro della California.

Giardino monumentale 
di Valsanzibio

Una successione di diversi ambienti a 
cielo aperto, “stanze” con stili diversi 
come fossero arredi, quella voluta
da Rossella Pezzino de Geronimo 
sui sette ettari della villa di famiglia. 
Piante tropicali e subtropicali 
si susseguono avendo come filo 
conduttore i colori. Il simbolismo 
è enfatizzato nel “giardino dell’oltre” 
accessibile da un camminamento 
di isole di pietra lavica. Ninfee 
tropicali e fiori di loto si mescolano 
a felci e cascatelle. Suggestioni 
antiche nel vecchio abbeveratoio 
in pietra lavica adattato a fontana.

Eroe dei due Mondi ma anche 
agricoltore, Garibaldi trascorse 
sull’isola di Caprera, nel Parco 
Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena, gli ultimi anni della 
sua vita, dedicandosi per più 
di un ventennio alla coltivazione
di campi e frutteti. La macchia 
mediterranea profumata di mirto, 
erica e ginepro fa da padrona 
insieme agli olivastri e a generosi 
arbusti di corbezzolo. Al margine 
della fattoria troneggia il pino 
che Garibaldi piantò per 
festeggiare la nascita della figlia 
Clelia nel febbraio 1867. Un 
giardino che conserva la tenacia 
dell’eroe nell’oliveto, l’agrumeto
e nei pozzi originari.

Via Pietra 
dell’Ova 181 
Catania
Apertura 
Sabato e 
domenica 
12-23

GIARDINI D’ITALIA

Il Grand tour verde

S

Una cena per scoprire la Val di Fassa trentina
da una location davvero insolita. Durante 
l’appuntamento “Chef per Aria” sarà possibile 
gustare le ricette degli chef dell’associazione 
Cheghes de Fascia a bordo della funivia Alba - 
Col dei Rossi le cui cabine verranno trasformate 

in un panoramico ristorante. Il ricavato della 
serata, prevista per sabato 15 giugno (primo 
giorno di apertura estiva della funivia), sarà 
devoluto in beneficenza a enti che operano sul 
territorio. Il costo è di 100 euro a persona. 
Prenotazione obbligatoria. www.fassa.com

Chef d’alta quota
Una cena sospesa 
sulle vette del gusto

È la seconda città in Sicilia nella quale lo scorso 
anno le presenze turistiche sono aumentate 
maggiormente: a Cefalù, borgo situato a Nord 
dell’isola, sorge il Resort Club Med Cefalù che 
ha riaperto i battenti in veste rinnovata. La 
struttura offre camere con vista mare, superior 

room per famiglie fino a quattro persone e 
alloggi particolari, come Canonica, suite 
adiacente alla Chiesa settecentesca di Santa 
Lucia. Oltre a ristoranti dove gustare menu 
gourmet d’ispirazione siciliana e alla possibilità 
di praticare diversi sport, dalla vela al kayak.

Grandi vacanze
La Sicilia che non ti aspetti
tra sport, famiglia e sapori

È un sogno a cielo aperto, in pendenza sui clivi della 
Mortola, quello realizzato da Thomas Hanbury a 
partire dal 1867, e a cui contribuì il fratello Daniel. 
L’intera proprietà intorno a Palazzo Orengo venne 
ristrutturata per enfatizzare i microclimi e le diverse 
esposizioni a venti e luce, tenendo conto della natura 
dei terreni per affrontare la siccità estiva con sistemi 
di irrigazione e fronteggiare i dilavamenti da piogge 
invernali. Tutto per favorire l’acclimatazione di piante 
da tutto il mondo. Rose inglesi e piante esotiche, olivi 
e agrumi, rododendri e foresta australiana per un 
giardino ritornato oggi agli antichi splendori.

Giardini Hanbury3

Giardino Bardini4

Sulle sponde del Lago Maggiore
si apre il maestoso cancello 
che conduce lungo il viale delle 
Conifere. Oltre la fontana dei 
Putti, si arriva al labirinto di dalie 
dove più di millesettecento
piante colorate formano le vie 
da percorrere; giardini terrazzati 
decorati con giochi d’acqua 
e la valletta artificiale ospitano 
specie annuali e perenni 
in un susseguirsi di fioriture. 
Nella serra dimora la regina 
delle piante acquatiche, la ninfea 
equatoriale, i cui semi arrivarono 
da Stoccolma nel 1956: oggi 
le foglie possono raggiungere
i due metri di diametro e 
sostenere fino a dieci chili di peso.

Villa Taranto

Si affaccia sul mare di Capri con le sue terrazze piene
di colori: la villa deve il nome a una cappellina 
che nel Medioevo sorgeva ad Anacapri. La volontà 
di Axel Munthe di far convivere la vegetazione 
autoctona con gli sgargianti colori di azalee, rose
e glicini prende vita nella successione di livelli 
che si dipanano in logge e pergolati. Godibilissima 
la pergola di glicine nodoso. Vasi e anfore si 
susseguono accogliendo piante provenienti da tutto
il mondo. Innaffiato con acqua piovana, nei punti più 
impervi il giardino richiede innaffiatura manuale. Lungo 
il piccolo ruscello si ammira una collezione di camelie.

Villa San MicheleRoseto comunale di Roma5
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Weekend Itinerari

In un’ansa del Brenta, il parco occupa undici ettari in 
cui le vie di fuga prospettiche, su ispirazione dei 
giardini francesi, si mescolano alla struttura dei giardini 
cintati veneti. Di mirabile architettura il labirinto in 
bosso dominato dalla torretta centrale. Percorrendo 
il viale di cedri secolari si giunge al belvedere di forma 
esagonale. La serra tropicale e quella botanica 
ricordano i fasti ottocenteschi, insieme alla ghiacciaia 
del 1839. Nella parte opposta del parco è visibile 
ancora oggi la montagnola realizzata nel 1853 a 
memoria del fallito attentato a Francesco Giuseppe.

Parco di Villa Pisani

ag
ef

o
to

st
o

ck
 / 

AG
F

Le stanze in fiore 
di Canalicchio

Isola giardino 
di Caprera

Viaggio fuori dal caos cittadino
alla scoperta dei paradisi 

naturali plasmati dalla mano 
dell’uomo, tra ville storiche,

parchi e orti botanici

di Giulia Mancini

1 La mappa
Turisti tra le piante
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Weekend Itinerari

Addossato alle mura medievali della città, 
preserva la bellezza di un luogo che ha visto 
la storia passare all’ombra dei suoi alberi. 
I quattro ettari comprendono un giardino 
all’italiana in cui il rigore delle linee si fonde con 
una scalinata barocca, il parco agricolo che ospita 
un frutteto e il bosco all’inglese dove la natura 
dirompente ha visto mescolarsi specie esotiche. 
Percorrendo la scalinata si giunge al piccolo 
belvedere da cui abbracciare con lo sguardo 
l’intera città. Fontane decorate a mosaico 
e un tempietto, insieme alle due grotte, fanno 
da sfondo agli iris, alle ortensie e alle rose.

A pochi chilometri da Modena, il Museo giardino 
della rosa antica occupa 43 ettari di cui tre adibiti 
a ospitare più di 800 varietà di rose. Le rose sono 
suddivise per tipologia, lungo vialetti da percorrere 
immersi nei colori e nei profumi. All’interno del Museo, 
un erbario multisensoriale in cui la scoperta delle rose 
passa per tutti i sensi: il tatto per immergere le mani 
nella morbidezza dei petali, la vista per indagarne
da vicino la disposizione o il buio per concentrare 
l’olfatto sui profumi. A corredo, un vivaio dove 
acquistare le rose e seguire corsi di coltivazione.

Sorge sul luogo dove nel III secolo a.C. prosperava la 
coltivazione dei fiori, in prossimità del tempio 
dedicato alla dea Flora, fra Circo Massimo e colle 
Aventino. Adibito a vigna e orto, prima di diventare 
l’Orto degli Ebrei nel 1645, venne lasciato incolto fino 
all’intervento della contessa Gailey Senni che ne fece il 
Roseto di Roma. Profumi, colori e leggiadria dei petali 
si stagliano sulle vestigia del Palatino; ben più di mille 
le specie di rose coltivate. Straordinaria la rosa 
Mutabilis che cambia colore sette volte nei cinque 
giorni che da bocciolo la fanno diventare fiore.
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Avere un bel giardino è 
difficile come governare un 

regno. Ci si deve risolvere ad 
amare anche le imperfezioni, 

altrimenti ci si illude 
Hermann hesse
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